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 Anno XXV  n° 13   15 Luglio 2018        IN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMEROIN QUESTO NUMERO 1.1.1.1. Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018....    2.2.2.2. Carta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione Carta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione Carta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione Carta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanteelettronica per le cessioni di carburanteelettronica per le cessioni di carburanteelettronica per le cessioni di carburante....    3.3.3.3. Alternanza Scuola Alternanza Scuola Alternanza Scuola Alternanza Scuola ––––    Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. ––––    ConfagricolturaConfagricolturaConfagricolturaConfagricoltura....    4.4.4.4. Contributi agContributi agContributi agContributi agricoli ricoli ricoli ricoli ––––    Le aliquote per il 2018Le aliquote per il 2018Le aliquote per il 2018Le aliquote per il 2018....      1) 1) 1) 1) Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018Principali scadenze fiscali del 3° trimestre 2018....        MESE DI LUGLIOMESE DI LUGLIOMESE DI LUGLIOMESE DI LUGLIO    16/0716/0716/0716/07    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di giugno 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6006)    25/0725/0725/0725/07    ELENCHI INTRASTAT mensili e trimestraliELENCHI INTRASTAT mensili e trimestraliELENCHI INTRASTAT mensili e trimestraliELENCHI INTRASTAT mensili e trimestrali: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi intracomunitari relativi al mese di giugno e 2° trimestre 2018. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili. MESE DI AGOSTOMESE DI AGOSTOMESE DI AGOSTOMESE DI AGOSTO    20/08 (posticipo x pausa  di ferragosto)20/08 (posticipo x pausa  di ferragosto)20/08 (posticipo x pausa  di ferragosto)20/08 (posticipo x pausa  di ferragosto)    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di luglio 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6007). IVA trimestraleIVA trimestraleIVA trimestraleIVA trimestrale: liquidazione relativa al 2° trimestre 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6032) MOD. REDDITI/2018 PERSONE: MOD. REDDITI/2018 PERSONE: MOD. REDDITI/2018 PERSONE: MOD. REDDITI/2018 PERSONE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: IrpefIrpefIrpefIrpef saldo 2017 e 1° acconto 2018; addizionale regionale Irpef addizionale regionale Irpef addizionale regionale Irpef addizionale regionale Irpef saldo 2017; addizionale comunaleaddizionale comunaleaddizionale comunaleaddizionale comunale IrpefIrpefIrpefIrpef saldo 2017 e acconto 2018; imposta sostitutiva forfetari imposta sostitutiva forfetari imposta sostitutiva forfetari imposta sostitutiva forfetari saldo 2017 e 1° acconto 2018; imposta sostitutiva regime minimiimposta sostitutiva regime minimiimposta sostitutiva regime minimiimposta sostitutiva regime minimi saldo 2017 e 1° acconto 2018; saldo IvaIvaIvaIva 2017 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese;    imposte sostitutiveimposte sostitutiveimposte sostitutiveimposte sostitutive; contributo Ivscontributo Ivscontributo Ivscontributo Ivs saldo 2017 e 1° acconto 2018; acconto del 20%del 20%del 20%del 20% dell’imposta dovuta per redditi soggetti a tassazione separataredditi soggetti a tassazione separataredditi soggetti a tassazione separataredditi soggetti a tassazione separata; contributo contributo contributo contributo alla gestione separataalla gestione separataalla gestione separataalla gestione separata dell’Inps saldo 2017 e 1° acconto 2018, cecececedolare seccadolare seccadolare seccadolare secca saldo 2017 e 1 acconto 2018; IvieIvieIvieIvie (imposta immobili all’estero) ) saldo 2017 e 1° acconto 2018; IvafeIvafeIvafeIvafe (imposta attività finanziarie estere) ) saldo 2017 e 1° acconto 2018. MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI PERSONE: MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI PERSONE: MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI PERSONE: MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI PERSONE: versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a: saldo IvaIvaIvaIva 2017 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; imposte sostitutive.; imposte sostitutive.; imposte sostitutive.; imposte sostitutive.    MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con termini ordinari)MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con termini ordinari)MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con termini ordinari)MOD. REDDITI/2018 SOCIETA’ DI CAPITALI e ENTI NON COMMERICALI (soggetti con termini ordinari): versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a IresIresIresIres saldo 2017 e 1° acconto 2018; imposte sostitutiveimposte sostitutiveimposte sostitutiveimposte sostitutive; saldo IvaIvaIvaIva 2017 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese; imposte sostitutive.imposte sostitutive.imposte sostitutive.imposte sostitutive.    MOD. IRAP/2018 (solo per attività non agricole): MOD. IRAP/2018 (solo per attività non agricole): MOD. IRAP/2018 (solo per attività non agricole): MOD. IRAP/2018 (solo per attività non agricole): versamento con la maggiorazione dello 0,40%  irap saldo 2017 e 1° acconto 2018. DIRITTO ANNUALE CCIAADIRITTO ANNUALE CCIAADIRITTO ANNUALE CCIAADIRITTO ANNUALE CCIAA: versamento con la maggiorazione dello 0,40% relativo al diritto camerale relativo all’anno 2018 (cod. tributo 3850). 27/0827/0827/0827/08    
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ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/prestazioni servizi  intracomunitari relativi al mese di luglio 2018. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili MESE DI SETTEMBREMESE DI SETTEMBREMESE DI SETTEMBREMESE DI SETTEMBRE    17/0917/0917/0917/09    IVA mensileIVA mensileIVA mensileIVA mensile: liquidazione relativa al mese di agosto 2018 e versamento dell’imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6008). IVA comunicazione liquidazioni periodiche: IVA comunicazione liquidazioni periodiche: IVA comunicazione liquidazioni periodiche: IVA comunicazione liquidazioni periodiche: invio telematico dati liquidazioni periodiche relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i soggetti mensili e 2 trimestre 2018 per i soggetti trimestrali 25/25/25/25/09090909    ELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensiliELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni beni/prestazioni servizi  intracomunitari relativi al mese agosto 2018. Acquisti/prestazioni ricevute vanno dichiarati solo ai fini statistici se mensili. MESE DI OTTOBRMESE DI OTTOBRMESE DI OTTOBRMESE DI OTTOBREEEE    01/1001/1001/1001/10    IVA COMUNICAZIONE DATI FATTURE: IVA COMUNICAZIONE DATI FATTURE: IVA COMUNICAZIONE DATI FATTURE: IVA COMUNICAZIONE DATI FATTURE: invio telematico comunicazione fatture emesse e ricevute relative al 2 trimestre 2018 oppure 1 semestre 2018 (per scelta).  (E. Cricca)     2222))))    Carta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore delCarta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore delCarta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore delCarta carburante: proroga al 31/12/2018 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione l’obbligo di fatturazione l’obbligo di fatturazione l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanteelettronica per le cessioni di carburanteelettronica per le cessioni di carburanteelettronica per le cessioni di carburante....        Si comunica che il Governo ha approvato un apposito decreto-legge, pubblicato nella  G. U. del 28/6/18 n. 148, che proroga al 1° gennaio 2019 l’obbligo, già fissato al 1° luglio 2018, di fatturazione elettronica per la cessione di carburanti per autotrazione. Per il secondo semestre dell’anno in corso continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante per la documentazione delle spese sostenute e per la detrazione ai fini IVA. Rimane, invece, fermo l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili attraverso carte di credito ed altri mezzi diversi dal contante.  Si fa presente che si è in attesa dell’emanazione di un apposito documento di prassi dell’Agenzia dell’Entrate per il chiarimento di alcuni dubbi interpretativi in ordine alla applicazione della normativa per il settore agricolo. (E. Cricca)  3) 3) 3) 3) Alternanza Scuola Alternanza Scuola Alternanza Scuola Alternanza Scuola ––––    Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. Lavoro. Convenzione A.N.P.A.L. ––––    ConfagricolturaConfagricolturaConfagricolturaConfagricoltura....        Il 7 giugno 2018 è stato siglato, in Roma, un Protocollo di Intesa, denominato “Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”, tra l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (A.N.P.A.L.) e Confagricoltura, avente per oggetto i percorsi di alternanza scuola – lavoro.  Nel Protocollo si prevede la collaborazione tra A.N.P.A.L. e Confagricoltura per “promuovere la collaborazione, il raccolto ed il confronto tra il sistema della domanda ed il sistema di istruzione e formazione”. Il fine dell’intesa si concretizza attraverso il raccordo tra le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione e le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una loro maggiore integrazione che consenta ai giovani l’acquisizione di competenze coerenti e spendibili nel mercato dal lavoro. Le parti si attiveranno per promuovere altresì un rapporto strutturato ed organico tra il mondo del lavoro ed il sistema di istruzione e formazione, attraverso la sensibilizzazione dei propri associati a livello territoriale sui temi dell’alternanza scuola – lavoro e dell’inserimento dei giovani in percorsi di transizione. A.N.P.A.L. e Confagricoltura si impegnano, attraverso il Protocollo, a: 
• realizzare iniziative volte a promuovere e diffondere sul territorio la cultura dell’alternanza e degli altri strumenti della transizione; 
• diffondere le finalità dei percorsi di transizione e A.S.L. (Alternanza Scuola - Lavoro) presso gli associati, attraverso l’organizzazione di eventi, a livello nazionale e territoriale, di sensibilizzazione e di promozione del tema (seminati, workshop, tavole rotonde), con il coinvolgimento di testimoni privilegiati, 
• definire materiali informativi comuni rivolti sia agli associati che agli studenti ed ai docenti degli istituti scolastici e formativi; 
• promuovere la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche e valorizzarle in un’ottica di benchmarking; 
• promuovere presso i propri associati la realizzazione di attività pratiche volte ad integrare l’offerta formativa  attraverso esperienze in contesto lavorativo o laboratoriale; 
• incontrarsi periodicamente per una verifica dello stato di attuazione del protocollo. Il Protocollo di Intesa decorre dal 7 giugno 2018 ed ha durata triennale. (M. Mazzanti)     
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4) Contributi agricoli 4) Contributi agricoli 4) Contributi agricoli 4) Contributi agricoli ––––    Le aliquote per il 2018Le aliquote per il 2018Le aliquote per il 2018Le aliquote per il 2018....        Con circolare n° 81 del 14/06/2018, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha pubblicato le tabelle contributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2018. Pubblichiamo le tavole riassuntive Contribuzione IVSContribuzione IVSContribuzione IVSContribuzione IVS. Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai lavoratori autonomi dell’agricoltura, come noto, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale. Ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali. La contribuzione INPS dovuta è determinata sulla base del reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul punto tale reddito medio, per l’anno 2018, è stato fissato in EuroEuroEuroEuro 57,6057,6057,6057,60. Queste, quindi, le aliquote da applicare:   Aliquota   Zona normale Zona svantaggiata Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%  L’importo del contributo addizionale IVS è pari ad € 0,67 0,67 0,67 0,67 a giornata e per n° 156 giornate annue. Contribuzione di maternità.Contribuzione di maternità.Contribuzione di maternità.Contribuzione di maternità.    Per il 2018 il contributo annuo di maternità (indennità giornaliera di gravidanza o puerperio) è invariato nella misura di € 7,49. Contribuzione INAIL.Contribuzione INAIL.Contribuzione INAIL.Contribuzione INAIL.    Il contributo, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2018 resta fissato nella misura capitaria annua di: 
• € 768,50 (per le zone normali) 
• € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). Modalità di pagamento.Modalità di pagamento.Modalità di pagamento.Modalità di pagamento.    La riscossione dei predetti contributi INPS come è noto non avverrà più tramite l'invio da parte dell’INPS agli interessati di comunicazione dell’importo da versare in quattro rate, tramite modello F24. Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l’imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare dal proprio cassetto previdenziale la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per l’utenza “Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli”, selezionando la voce ‘Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli’. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 17 settembre, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019. Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti unicamente al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, con esclusione della quota annua per l’assicurazione INAIL. La legge di bilancio per il 2018/ (art. 1, c. 117 - 118della legge n. 205/2017) ha previsto un esonero contributivo per nuovi lavoratori autonomi ha previsto un esonero contributivo per nuovi lavoratori autonomi ha previsto un esonero contributivo per nuovi lavoratori autonomi ha previsto un esonero contributivo per nuovi lavoratori autonomi agricoli sottagricoli sottagricoli sottagricoli sotto i 40anni di età, che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel 2018o i 40anni di età, che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel 2018o i 40anni di età, che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel 2018o i 40anni di età, che si iscrivono alla gestione INPS per la prima volta nel 2018. L'esonero è totale (100%) per i primi 3 anni di attività, e parziale per i successivi 2 anni (66% per il quarto anno, 50% per il quinto). L’esonero è relativo unicamente alla quota INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS).      CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM                         

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI  ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018    Zone normali  CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM    FASCIA   1 € 3.037,05 FASCIA   2 € 3.755,90 FASCIA   3 € 4.474,75 FASCIA   4 € 5.193,60 
 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI,  MEZZADRI  ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018    Territori montani e zone svantaggiate   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM    FASCIA   1 € 2.800,73 FASCIA   2 € 3.519,58 FASCIA   3 € 4.238,43 FASCIA   4 € 4.957.28 
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                                                                                                                                                       (M. Mazzanti)     

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI  ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018    Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM    FASCIA 1 € 1.670,20 FASCIA 2 € 2.029,63 FASCIA 3 € 2.389,05 FASCIA 4 € 2.748,47 

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI  ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018    Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali   CD/CMCD/CMCD/CMCD/CM    FASCIA 1 € 1.906,52 FASCIA 2 € 2.265,95 FASCIA 3 € 2.625,37 FASCIA 4 € 2.984,79 
 

IAPIAPIAPIAP     IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018     IAPIAPIAPIAP    FASCIA   1 € 2.268,55 FASCIA   2 € 2.987,40 FASCIA   3 € 3.706,25 FASCIA   4 € 4.425,10 
 IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018ANNO 2018    Ultrasessantacinquenni pensionati    IAPIAPIAPIAP    FASCIA 1 € 1.138,02 FASCIA 2 € 1.497,45 FASCIA 3 € 1.856,87 FASCIA 4 € 2.216,29 
 


